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DALITÀ DI ADESIONE ALLO SCIOPERO PER I MEDICI DI FAMIGLIA

1. Progetto Tessera Sanitaria per invio telematico delle fatture
Entro il 31 gennaio 2016 bisogna inviare al MEF, tramite il sistema Tessera Sanitaria, tutte le fatture
emesse nel 2015. La circolare 108/1996 del Ministero delle finanze precisa che non fa differenza il
motivo per il quale è stata richiesta la prestazione, ma solo il fatto che si tratti di un certificato
medico. "Le spese mediche danno diritto alla detrazione d'imposta a prescindere dal luogo o dal fine
per il quale vengono effettuate." Nella circolare si fa riferimento in particolare a visite per idoneità
sportiva e per il rinnovo della patente di guida, "anche le perizie medico-legali, sulle quali è prevista
l'applicazione dell'IVA, rientrano tra le spese mediche detraibili".

Cosa fare?
La popolazione medica della FIMMG di Treviso può essere suddivisa in 2 gruppi: il primo, più
numeroso, utilizzatore del software gratuito Atlas e un secondo che usa altri gestionali professionali.

Nel primo caso non si deve fare nulla, salvo aver utilizzato Atlas anche per emettere le fatture,
perchè il gestionale è già predisposto per questo e fa tutto in automatico nei tempi di legge.

Nel secondo caso ci sono diverse possibilità che esaminiamo una a una:
1.  fare  da  soli,  attraverso  l'apposita  applicazione  web  resa  disponibile  dal  sistema  TS,
disponibile sul sito www.sistemats.it, per l’inserimento dei dati di ogni singolo documento
fiscale comprensivo delle voci di spesa;
2.  usare il proprio sistema software, qualora opportunamente integrato a cura del fornitore
del  software  medesimo  con  le  funzionalità  necessarie  per  dialogare  via  web  services
seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS;
3.  acquistare  un  sistema  software  di  gestione  amministrativa per  la  gestione  della
fatturazione, della documentazione fiscale e delle comunicazioni periodiche. E’ comunque
consigliabile  sostituire  la  modalità  di  fatturazione  cartacea  dotandosi  di  un  software  di
compilazione/archiviazione.  Questo  è  già  previsto  da  alcuni  programmi  di  gestione
ambulatoriale, tra cui Atlas.
4. affidare il tutto al proprio commercialista, concordando l'onorario. ll medico può delegare
un soggetto terzo all’invio dei dati di spesa sanitaria. Per conferire la delega il medico deve
collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e
con un’apposita funzione di “Gestione deleghe” indicare la scelta del soggetto terzo. Tale
scelta deve essere corredata di alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato. In
particolare il SistemaTS verificherà che:
-il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto
abilitato ad Entratel);
-esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito
dal medico e il relativo codice fiscale indicato. Alla verifica con esito positivo di entrambi i
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controlli, il Sistema TS invia all’indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il
perfezionamento del processo di delega. In tale fase, il soggetto terzo in qualità di delegato,
nell’accettare la delega garantisce il rispetto degli standard previsti dall’art. 3, comma 3 del
D.Lgs.175/2014 e riceve automaticamente dal  sistema TS la  notifica di  abilitazione alla
trasmissione dei dati di spesa sanitaria perconto del medico delegante. Il sistema TS a fronte
dl perfezionamento del procedimento inoltra la notifica di abilitazione alla RGS e al medico
delegante;
5. utilizzare il proprio gestionale, ma  emettere le fatture con Atlas, che è gratuito per gli
iscritti alla FIMMG di Treviso.

Tempistica dell’invio
• “sincrono”: trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa all’atto
dell’emissione  di  ogni  singola  fattura  (ogni  invocazione  del  servizio  invia  un  singolo
documento fiscale);
•  “asincrono”: trasmissione di un file contenente un insieme di documenti  fiscali  con le
relative voci di spesa. In tal caso i termini per la trasmissione sono :
• 31 Luglio 2016  (dati relativi al 1° semestre 2016)
• 31 Gennaio 2017 (dati relativi 2° semestre 2016).

Consigli per rispettare l’adempimento
I  dati  oggetto  della  trasmissione  sono  a  disposizione  del  medico  e  non  necessitano  di
particolari  elaborazioni,  se  non  la  registrazione  delle  singole  fatture  in  modalità
informatizzata.  Nonostante  ciò,  ci  sono  da  considerare  le  modalità  di  invio  e  le  strette
tempistiche.  Meglio  verificare  l’esito  dell’invio  dei  dati  restituito  dal  Sistema  Tessera
Sanitaria  accedendo  direttamente  al  sito  di  SistemaTS  o  richiedendo  la  ricevuta  in
formato.pdf al soggetto delegato alla trasmissione dei dati.

Facoltà dell’assistito di rinunciare all’invio 
Dal 1° gennaio 2016, l'assistito può chiedere al Medico di non trasmettere online i dati di
una certa prestazione al momento dell'erogazione della stessa. 
Relativamente  al  2015,  l’assistito  può  invece  cancellare  di  persona  tali  spese  2015
accedendo da febbraio al portale www.sistemats.it. Si suggerisce di farsi rilasciare apposita
dichiarazione  scritta  dal  paziente  in  merito  alla  volontà  di  non  trasmettere  i  dati  delle
prestazioni ad esso riferite.

Sanzioni
• in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati in oggetto si applica la sanzione di
100 € per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 €: tuttavia, per le trasmissioni
effettuate nel I anno previsto per l’invio dei dati all’Agenzia delle entrate non si fa luogo
all’applicazione delle sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati
stessi,  se  l’errore  non  determina  un’indebita  fruizione  di  detrazioni  o  deduzioni  nella
dichiarazione precompilata;
• nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei
dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi la scadenza o in caso di segnalazione da
parte dell’Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
• Infine, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la
sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

2. Attenzione: con questa modalità vengono subito in osservazione le disparità di fatturazione;
quindi si consiglia di fare tutte le fatture. L’Agenzia delle Entrate avrà una maniera semplice
ed istantanea  per  vedere  chi  sono i  MMG che non fatturano e  passarli  alla  Guardia  di
Finanza. Il MMG che subisce una ispezione in studio per omessa fatturazione dovrà pagare
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la sanzione con gli interessi per l’omessa fatturazione che sarà calcolata sul numero medio
di assistiti di un MMG con analogo numero di assistiti in carico, accresciuta della mora per
il ritardato pagamento ed interessi, ma avrà anche un controllo analitico su tutto il resto, che
non è proprio una passeggiata. 

3. FLU-DAY
Siamo sempre in attesa di ricevere il dato delle Vaccinazioni Anti-Influenzali (sul totale dei vaccini
ritirati) eseguite il 10 novembre 2015. Finora hanno risposto in 20!! Grazie

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La  presente  lettera  contiene  informazioni  di  carattere  confidenziale  rivolte  esclusivamente  agli
iscritti della FIMMG di Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di
qualsiasi soggetto sono vietati e saranno perseguiti ai termini di legge.  Nel caso aveste ricevuto
questo messaggio per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere
quanto ricevuto senza farne copia.




